
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 170 DEL 7 DICEMBRE 2016 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E 

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ REGIONALE REALIZZATI, AI SENSI 

DELL’ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE- N. 

388/2016, SULLE STRADE REGIONALI IN PROVINCIA DI RIETI 

DANNEGGIATE A SEGUITO DELL’EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- a seguito del sisma del 24 agosto 2016, nel territorio della Provincia di Rieti e nei Comuni di 

Amatrice ed Accumoli, Astral SpA è intervenuta in quanto ente gestore della rete viaria 

regionale ed, in particolare, responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria della 

stessa; 

- un successivo sisma verificatosi alle ore 7.40 del 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia 

(PG), in considerazione dell’elevata intensità e della vicinanza con le zone già colpite, ha 

creato una serie di criticità anche nel territorio di Amatrice, causando ulteriori problemi alle 

infrastrutture viarie; 

- nella giornata del 30 ottobre, tecnici di Astral S.p.a. sono prontamente intervenuti per 

effettuare sopralluoghi specifici, al fine di valutare le condizioni della viabilità ed attivare le 

soluzioni del caso; 

- nello specifico, la SR 260 Picente aveva subìto in taluni tratti seri danni, tali da 

compromettere di fatto la circolazione del traffico sia al km 45+000, a causa di un dissesto 

della parte rocciosa soprastante con distacco e caduta di massi di notevole dimensione, sia al 

km 40+752, all’altezza del Ponte a Tre Occhi, dove un movimento franoso aveva causato il 



 
 

cedimento della piattaforma stradale, del cordolo di protezione e della barriera guard rail; 

- nello specifico, la criticità occorsa al km 45+000 della SR 260 Picente ha obbligato Astral 

S.p.a. alla chiusura della stessa, comunicata in via ufficiale alla Di.Coma.C.  con Ordinanza n. 

5 del 02/11/2016 

 

PREMESSO, INOLTRE, CHE 

- al fine di migliorare le condizioni della viabilità nell’intero sistema del territorio di Amatrice, 

maggiormente compromessa con il successivo evento sismico del 30 ottobre, è stato  

formalizzato un protocollo di intesa tra Regione Lazio, Provincia di Rieti, Comune di 

Amatrice, Comune di Accumoli ed Astral S.p.a., che disciplina le attività ai sensi del principio 

di sussidiarietà tra gli enti; 

- nell’ambito di tale protocollo, è stato avviato l’intervento di pavimentazione dell’intero 

tracciato della SC Casale Nibbi – San Benedetto, detta comunemente “la Romanella” e la 

realizzazione della variante alla SP20 in bypass nella frazione di Retrosi, le cui procedure di 

attivazione sono documentate nella relazione del RUP, prot. n. 3229 del 2/12/2016; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’attività di Astral S.p.a. è stata improntata a realizzare le opere urgenti, pertanto non 

procrastinabili, che risultavano strettamente necessarie per superare lo stato di emergenza e 

garantire il ripristino della viabilità, per come stabilito nell’OCDPC n. 388/2016 e nella 

successiva OCDPC n. 400 del 31.10.2016; 

- gli interventi realizzati in base ai danni individuati e documentati sono stati sostanzialmente 

tesi all’eliminazione delle situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità 

e, sostanzialmente, per garantire il transito ai mezzi di soccorso, attraverso il ripristino della 

funzionalità stradale; 

- gli interventi attivati nella fase emergenziale da Astral S.p.a. sono stati elencati e descritti 

nella relazione di dettaglio del RUP (prot. n. 3229/16/LAV del 2/12/2016) e sono relativi, 

principalmente, all’arteria SR 260 Picente ed agli interventi inseriti nell’ambito delle opere di 

sussidiarietà, così come descritti nella relazione del RUP; 

 

 



 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- i danni provocati dal sisma hanno determinato lo stato di emergenza, per come deliberato dal 

Consiglio dei Ministri il 25 agosto 2016, ai sensi degli artt. 2 e 5 delle Legge del 24 febbraio 

1992, n. 225 s.m.i.;  

- è stata emanata l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016 del 26 agosto 2016 

– Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che 

ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016; 

- i Consigli dei Ministri del 27 e del 31 ottobre hanno esteso gli effetti della dichiarazione dello 

stato d'emergenza del 25 agosto per gli eccezionali eventi sismici che il 24 agosto hanno 

colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e confermano l’attuazione degli interventi urgenti 

tramite Ordinanze del Capo Dipartimento; 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2016, sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di 

emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori 

eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 

- è stata emanata l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 400/2016 del 31 ottobre 2016 

– Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici 

che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 

giorno 24 agosto 2016; 

- è stato redatto da Astral S.p.a. il prospetto di sintesi, riferito alle attività del sisma del 30 

ottobre, compilato in conformità al disposto della succitata Ordinanza, ai sensi dell’all. 1, 

comma 2, lett. a, punto 7; 

- lo stesso, al fine di individuare e comunicare le spese ammissibili al finanziamento, è stato 

inviato, per gli adempimenti di competenza, al Soggetto Attuatore Delegato (ai sensi del 

D.P.R.L. n. T 00179 del 08.09.2016), con nota prot. n. 21516 del 15/11/2016 a mezzo pec 

 

VISTI 

- l’OCDPC n. 388/2016; 

- l’OCDPC n. 400/2016 



 
 

- la circolare n. 2 del 6 ottobre 2016 “Modalità operative per l’utilizzo dei fondi in contabilità 

speciale previsti dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 

agosto 2016” emanata dal Soggetto Attuatore Delegato; 

- la relazione del RUP, prot. n. 3229/16/LAV del 2/12/2016, che costituisce parte sostanziale ed 

integrante della presente Determinazione; 

- il protocollo di intesa di “Monitoraggio, vigilanza collaborativa agli interventi di emergenza 

conseguenti al sisma che il 24 agosto ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria” tra ANAC, Dipartimento della Protezione Civile, Regione Abruzzo, 

Regione Lazio, Regione Marche, Regione Umbria del 26 ottobre 2016; 

- il protocollo di intesa tra Regione Lazio, Provincia di Rieti, Comune di Amatrice, Comune di 

Accumoli ed Astral S.p.a., che disciplina le attività ai sensi del principio di sussidiarietà tra gli 

enti; 

- l’Ordinanza Sindacale n. 159 del 7 novembre 2016 del Comune di Amatrice 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 3268/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Giovanni Torriero, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori 

dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione, D.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, quest’ultimo anche per conto del direttore dell’Area Contratto di Servizio e Project 

Financing, Dott. Renato Fontana; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA  

- di confermare le nomine del RUP, dei Direttori dei Lavori e dell’Ufficio Direzione Lavori per 

come specificato nella relazione del RUP; 

- di approvare, ora per allora, gli affidamenti agli operatori economici per come elencati nella 

relazione del RUP; 

- di approvare, ora per allora, l’importo complessivo per lavori,  forniture e incarico professionale 

di supporto pari ad € 3.400.000,00 per gli interventi dettagliati nella citata relazione, di cui € 

2.500.000,00 per lavori al netto del ribasso; € 23.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a 



 
 

ribasso;  € 592.536,56 per IVA; € 56.616,00 per rilievi ed indagini; € 56.616,00 per spese 

tecniche; € 113.232,00 per imprevisti ed € 57.499,44 per espropri (SP20 variante – realizzazione 

bypass frazione Retrosi); 

- di stabilire che le somme relative agli interventi descritti nella relazione del RUP trovano 

copertura con i fondi in Contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e Circolare n. 2 del 6 ottobre 2016 emanata dal 

Soggetto Attuatore Delegato; 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di formalizzare gli affidamenti agli operatori 

economici individuati nella relazione del RUP per la stipula degli atti contrattuali e l’attivazione 

dei CIG; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al Rup, Ing. Giovanni Torriero; all’Area Amministrazione; 

all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; 

all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione e all’Ufficio Gare 

e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica: al Soggetto Attuatore Delegato O.C.D.P.C. 388/2016 con PEC: 

soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it;  all’Ufficio Comunicazione, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per 

conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria 

competenza.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 
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